
I T A L I A N

J A P A N E S E

R E S T A U R A N T

Menù



ALLERGENI
Regolamento CEE 1169/2016 D.L. n.109 del 27 gennaio 992 sezione 

III-D.L. n.114/2006 I nostri piatti possono contenere allergeni.

Alcuni ingredienti dei nostri piatti contrassegnati con un (*) potrebbero essere surgelati 
all’origine o acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore di temperatura per la corretta 

conservazione nel rispetto della normativa sanitaria.

ALLERGENI PRESENTI

Per evitare spiacevoli inconvenienti si prega di informare preventivamente il nostro personale nel 
caso di allergie o intolleranze alimentari o nel caso in cui si stia seguendo una dieta vegetariana. 
Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi. Tutti i piatti potrebbero presentare tracce 
di sesamo o soia e contengono glutammato di sodio. I vini e le bevande possono contenere solfiti.

PRODOTTI SURGELATI

Arachidi Cereali che
contengono glutine

Crostacei anidride solforosa
e solfiti

Latte

Lupini Molluschi Noci Pesce Sedano

Semi di sesamo Senape Soia Uova



Non sprecare il cibo! Ordina sempre in modo responsabile.
Eventuali piatti ordinati e non consumati dovranno essere pagati 

a parte a prezzo di listino e potrà essere asportato.

Puoi effettuare più ordinazioni, prima di ordinare nuovi piatti 
occorre aver terminato quelli già serviti.

cena

CONSIGLI E REGOLE

Menù All you can eat

a persona
Bevande escluse

€ 22,90

I bambini di altezza inferiore a 130 cm €12,00
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ANTIPASTI

01. Involtini vietnamiti*

02. Involtini primavera

05. Chele di granchio* fritte

04. Edamame*
         bacelli di soia

03. Stick di gamberi*
         involtino di gamberi
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ANTIPASTI

10. Pane cinese* al vapore 

06. Ravioli di gamberi in cristallo*

08. Ravioli di verdure*

07. Ebi Shu Mai*
         3 ravioli di gamberi e carne

09. Gyoza* 
      3 ravioli di carne
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ANTIPASTI

12. Tartare mix
         salmone, tonno e branzino

11. Tartare di salmone

13. Tartare Oro*
         riso con tartare di salmone, pasta kataifi, 
              tobiko e maionese 

max 2 porzioni per persona
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ANTIPASTI

15. Onigiri patè
         polpettina di riso con patè di tonno, philadelphia 
         e maionese

16. Sushi sandwich
         triangolino di riso ripieno di salmone, philadelphia,
         avocado

14. Onigiri sake 
      polpettina di riso con salmone e philadelphia
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ANTIPASTI

19. Carpaccio sake
          fettine di salmone sottili

20. Carpaccio misto
          fettine di misto pesce* sottili

17. Snow ball
         palline di riso con philadelphia

18. Sushi ball
         palline di riso con salmone, tonno*, branzino 
         maionese e tobiko

max 2 porzioni per persona
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INSALATE

21. Insalata mista “ORO” 
         insalata mista, surimi di granchio* 
         e salsa sesamo

22. Wakame
         insalata di alghe piccanti*

23. Kaisen Japanese Salad
         insalata di alghe piccanti 
         ricoperto di misto pesce*

24. Japanese salad
          insalata di alghe

25. Sunomono
         insalata di alghe ricoperto di
         misto pesce*
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GUNKAN
Polpette di sushi

30. Wakame
        alghe piccanti*

31. Spicy salmon
         salmone, tobiko, maionese e salsa piccante

32. Patè
         patè di tonno, philadelphia e maionese

33. Tobiko
         uova di pesce*
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GUNKAN
Polpette di sushi

34. Gunkan special salmon
         salmone esterno, tobiko*, maionese, salsa piccante

35. Gunkan philadelphia
         salmone esterno, philadelphia

36. Gunkan zucchina*
         zucchina esterno con sopra gamberi, surimi, tobiko

37. Gunkan salmon flambé
         salmone scottato, avocado, philadelphia, salsa teriyaki 
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NIGIRI

40. Nigiri salmon special 
      salmone, philadelphia e pasta kataifi*

41. Nigiri sake
         salmone

42. Nigiri maguro
         tonno*

43. Nigiri avocado
         avocado
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NIGIRI

47. Nigiri sake scottato
         salmone scottato, maionese

48. Nigiri ebi scottato
         gambero* cotto scottato, 
         maionese

49. Nigiri ebi special
        gambero* cotto, maionese,
        tobiko*

44. Nigiri tako
        polipo*

45. Nigiri suzuki 
         branzino

46. Nigiri ebi
         gambero cotto*
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SUSHI E SASHIMI

50. Sashimi moriawase
         salmone, tonno* e branzino

51. Sashimi sake
         salmone

52. Sushi misto*
         6 nigiri, 4 uramaki, 4 hosomaki

53. Sushi e sashimi misto*
         4 nigiri, 4 uramaki, 6 sashimi

max 2 porzioni per persona
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CHIRASHI
Ciotola di riso con sopra pesce crudo

56.  Special 
          ciotola di riso con pesce misto*

54. Sake Don
         ciotola di riso con sopra salmone

55. Tekka Don
         ciotola di riso con sopra tonno*
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URAMAKI
Rotolo con riso all’esterno

60. Crab roll* 
         surimi di granchio, avocado, philadelphia avvolto da salmone e alghe piccanti

61. Uramaki salmone
         salmone, avocado, philadelphia

62. Uramaki California
         surimi di granchio*, avocado, 
          cetriolo, maionese

63. Tiger Roll 
         gamberi* fritti, maionese, 
         avvolto da salmone
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URAMAKI
Rotolo con riso all’esterno

64. Uramaki fritto
         salmone, avocado, philadelphia salsa teriyaki

66. Uramaki captuna roll
         tonno* cotto, cetriolo, philadelphia, salsa piccante

65. Miura Maki
         salmone cotto con philadelphia

67. Ebiten 
         gambero* fritto, insalata, philadelphia e pasta kataifi*
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URAMAKI
Rotolo con riso all’esterno

71. Uramaki “ORO”
        salmone, avocado, philadelphia con sopra pasta kataifi*,
        salsa piccante e salsa teriyaki

68. Uramaki salmon fresh
         salmone, philadelphia, pasta kataifi*

70. Salmon special 
         surimi di granchio*, avocado, avvolto da 
         salmone scottato e maionese

69. Dragon roll 
         gambero* fritto, philadelphia, avvolto da avocado
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URAMAKI
Rotolo con riso all’esterno

75. Vegetariano
        avocado, cetriolo e philadelphia

74. Spicy salmon
         surimi di granchio*, avocado con 
         sopra tartare di salmone piccante

72. Rainbow*
         surimi di granchio, avocado, avvolto da pesce misto e salsa teriyaki

73. Ebi Roll
         gambero* cotto, avocado con sopra salmone e rucola

76. Avocado Special 
         salmone, avocado, gambero* cotto
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HOSOMAKI
Rotolo piccolo di riso con alga all’esterno

80. Hoso “ORO”
         rotolo di riso fritto con salmone, philadephia, pasta kataifi* e salsa teriyaki

81. Sake maki 
         salmone

82. Tekka maki 
          tonno*

85. Kappa maki 
         cetriolo

84. Ebi maki 
         gambero* cotto

83. Avocado maki 
        avocado
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TEMAKI
 Cono di riso con alga

FUTOMAKI
Rotolo grande con alga all’esterno

86. Futomaki fritto
         salmone, surimi di granchio*, 
         cetriolo, avocado, maionese

87. Futomaki classico 
         salmone, surimi di granchio*, 
         cetriolo, avocado, maionese

88. Futomaki ebiten
        gamberi* fritti, maionese, 
        pasta kataifi*

90. Miura 
         salmone cotto e philadelphia 

91. Ebiten
         gambero* fritto e maionese

89. Spicy sake 
         salmone, tobiko*, maionese, salsa piccante
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TEMAKI
Cono di riso con alga

92. Temaki “ORO” 
         tartare di salmone piccante, tobiko*, maionese, 
         philadelphia, pasta kataifi*

95. Ebi 
         gambero* cotto, avocado, maionese

93. Salmone avocado

94. Tonno* avocado

96. Vegetariano 
        avocado, cetriolo, philadelphia
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ZUPPE

100. Zuppa di miso 
           zuppa di soia con alghe e tofu

101. Ramen style*
            ramen in brodo con alghe, uova, surimi
            di granchio e gamberi

102. Zuppa granchio e 
        asparagi*
           surimi di granchio, asparagi 
           e uova

103. Zuppa agro piccante
            toufu, piselli*, uova, zaizai

104. Zuppa di mais e pollo 
            pollo*, mais, uova
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PRIMI

110. Riso Singapore
           pollo*, verdure, curry e uova

111. Riso Thai 
            cipolla, peperoni, vitello*, 
            salsa satè e uova

113. Riso Yaki Meshi 
           surimi di granchio*, gamberi*,
           verdure, ananas e uova

114. Riso con verdure
            verdure miste e uova 

115. Riso cantonese
            piselli*, prosciutto e uova

112. Riso Chaofan
           verdure, pollo*, salsa di soia, uova
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PRIMI

116. Yaki udon con gamberi*
        e verdure
          pasta di grano

117. Yaki soba con gamberi* 
        e verdure 
           pasta di grano saraceno

118. Spaghetti di soia con
         verdure miste

119. Spaghetti di soia piccanti
           cipolle, peperoni, pollo*

120. Spaghetti di riso con 
        gamberi* e verdure

121. Gnocchi di riso con 
         verdure e gamberi*
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SECONDI

130. Pollo Kungbao
            bocconcini di pollo* con peperoni, cipolle, 
            arachidi, leggermente piccante

131. Pollo* con mandorle

132. Pollo* in salsa piccante
            cipolle, peperoni e salsa piccante

133. Pollo* in agrodolce
            ananas, cipolle, peperoni, salsa agrodolce
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SECONDI

136. Pollo* al curry
            cipolle, peperoni, alghe cinesi e salsa curry

135. Pollo* saltato al limone

134. Pollo* funghi e bambù
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SECONDI

137. Vitello* in salsa chili 
           cipolle, peperoni con salsa piccante

138. Vitello* con bambù e funghi

139. Vitello* con zenzero e porro
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SECONDI

143. Gamberi* ai 5 aromi 
            dadini di carote, zucchine, peperoni e funghi cinesi

140. Gamberi* in salsa chili 
           cipolle, peperoni con salsa piccante

142. Gamberi* con bambù e 
         funghi

144. Gamberi* sale e pepe

141. Gamberi* al curry 
            cipolle, peperoni, alghe cinesi 
            e salsa curry
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SECONDI

145. Verdure miste saltate

146. Germogli di soia

147. Bambù e funghi saltati
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FRITTURA E TEMPURA

150. Tempura moriawase 
            gamberi* e verdure

151. Ebi tempura 
            tempura di gamberi*

152. Yasai tempura 
            tempura di verdure
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FRITTURA E TEMPURA

155. Calamari* fritti
153. Tè verde*
            dolce - crema di taro ricoperto di sfoglia di tè verde

154. Pollo* fritto
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FRITTURA E TEMPURA

156. Gamberi* fritti 

158. Nuggets di pollo* 160. Patatine* fritte

157. Olive* ascolane

159. Anatra* arrosto
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TEPPANYAKI

170. Ebi kushi 
           spiedini di gamberi* 

171. Spiedini di agnello*

172. Spiedini di pollo* con salsa 
        satè

174. Sake teppanyaki 
            salmone alla griglia 

173. Ooebi no shioki 
            Gamberoni* alla griglia

max 2 porzioni per persona
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TEPPANYAKI

175. Cozze* N/Zelanda

176. Seppioline*

177. Sogliola* alla griglia 179. Scampi* alla griglia

178. Orata alla griglia

max 2 porzioni per persona
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TEPPANYAKI

182. Grigliata di manzo

180. Pollo* alla griglia 181. Verdure miste alla griglia

184. Wurstel alla griglia



990. Salmon roll
         tempura di gamberi e Philadelphia avvolto 
            da salmone e sopra salsa teriyaki

994. Double tartar
         tartar di salmone, branzino, gambero, 
             avocado, tobiko, sesamo e salsa ponzu

208. Spaghetti allo scoglio*

piatto ordinabile 1 sola volta

992. Hossomaki spacial
         hossomaki fritto con tartar di salmone, 
            salsa teriyaki e pasta kataifi

34

 PIATTI SPECIALI
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999. Frutti di mare in padella wok
         gamberi, calmari, cozze, polpa di granchio, 
             sedano e carote

995. Carpaccio misto scottato 
         carpaccio misto scottato di salmone, branzino e gambero 
             condito con salsa

997. Spaghetti di soia alla piastra
            spaghetti di soia al sugo di pomodoro 
            con frutti di mare

996. Uramaki miura special
         salmone cotto, avocado, philadelphia, tobiko, sesamo, 
             scaglie di mandorle e teriyaki

998. Misto di carne alla piastra
             pollo e vitello saltato con peperoni, 
             bambù e porro

 PIATTI SPECIALI

piatto ordinabile 1 sola volta
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BEVANDE BIRRA

VINO DELLA CASA

Acqua naturale/frizzante 100cl

Acqua naturale/frizzante 50cl

Bibite in lattina

(Coca Cola, Coca Zero, Fanta, Sprite, 

Te limone / Pesca, Acqua tonica)

Bibite in lattina (Red Bull)

Aperitivo (crodino, campari)

Tè cinese gelsomino (caldo)

Tè cinese verde (caldo)

Tè giapponese

Caffè espresso

Caffè decaffeinato / orzo / corretto

Caffè ginseng

Cappuccino

€ 2,50

€ 1,50

€ 3,00

€ 4,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 1,00

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,50

Birra alla spina chiara piccola

Birra alla spina chiara media

Birra alla spina rossa piccola

Birra alla spina rossa media

Panaché piccola

Panaché media

Birra Heiniken  66cl

Birra Moretti  66cl

Birra cinese Tsingtao  64cl

Birra giapponese Asahi  50cl

€ 3,00

€ 4,00

€ 3,00

€ 4,50

€ 3,00

€ 4,50

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,50

Amari, whisky, grappe italiane

Limoncello / mirto

Cognac

Sakè

Liquori cinesi 

(rose, bambù, riso, fiori, prugna)

Liquori cinesi (ginseng)

€ 3,00

€ 2,50

€ 4,00

€ 3,00

€ 2,00

€ 3,00

LIQUORI E AMARI

Vino sfuso bianco (fermo o frizzante) ¼ litro

Vino sfuso bianco (fermo o frizzante) ½  litro

Vino sfuso bianco (fermo o frizzante) 1 litro

Vino sfuso rosso (fermo) ¼ litro

Vino sfuso rosso (fermo) ½  litro

Vino sfuso rosso (fermo) 1 litro

€ 3,00

€ 4,00

€ 8,00

€ 3,00

€ 4,00

€ 8,00
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Mateus € 12,00

Greco di Tufo

Fiano di Avellino

Falanghina

Gavi di Gavi

Gewürztraminer

Pinot grigio Friuli

Sauvignon Friuli

€ 16,00

€ 16,00

€ 15,00

€ 17,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 14,00

VINI BIANCHI

Chianti

Chianti classico Gallo nero

Rosso di montalcino

Dolcetto d’Alba

Cabernet Sauvignon

Morellino di Scansano

€ 15,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 16,00

VINI ROSSI 

Prosecco Valdobbiane

Chardonnay

Müller Thurgau

Spumante dolce / Secco

€ 18,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 14,00

BOLLICINE

VINI ROSATI

Barolo classico

Amarone

Brunello di Montalcino

VINI FUORI CARTA
(Prezzo su richiesta annata/edizione)




